
Parla con me
Libri a disposizione per la lettura in reparto



Cari genitori, 

all’ingresso del reparto si trova la nostra piccola biblioteca; una 
simile la ritroverete anche dal Vostro pediatra. Contiene bellissimi 
albi illustrati e materiale informativo sulla lettura nella prima 
infanzia del progetto Nati per Leggere. 

I libri sono a vostra disposizione per la lettura in Reparto ai vostri 
bambini.  

Potete prelevarli liberamente avendo cura di riporli qui, prima di 
uscire. I testi sono stati selezionati per voi da medici, infermieri, 
psicologi e esperti di letteratura per l’infanzia. 

Buona lettura!

 
Gli umani, appena nati, paiono esseri fragili e precari, in bilico sul 
ciglio della vita come sul crinale di una collina. 

Forse lo sono davvero, o forse è la nostra ansia di genitori che 
li vede così. Fatto sta che, a quel punto, noi prendiamo d’istinto 
chiamarli, con voci e sorrisi, perché da quel crinale si lascino 
scivolare verso di noi, da questa parte e non da quella. 

La voce echeggia come un canto di balena, in quell’oceano 
sconfinato e incomprensibile che è una nuova vita, per dire tre 
sole sconfinate verità: io sono qui, tu sei qui, il mondo è qui. 

Parla con lui, con lei. Non negargli ciò che sai fare, che gli serve. 

E se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di parole giuste, che son 
fatte per questo: 

leggi un libro.

Tratto da “Leggimi forte” di Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini



Per il bambino il suono della voce è il più intimo e significativo del 
mondo ed è il primo ponte che lo collegherà alla sua famiglia.

L’udito infatti è uno dei primi sensi che si sviluppa grazie al quale 
il bambino raccoglie gli stimoli percettivi provenienti dall’ambiente 
esterno ed è in grado di distinguere la voce materna da quella di 
un’altra donna. Sono molti gli studi scientifici a sostegno del ruolo 
che questa assume tanto da coniare il termine “maternese”: un 
linguaggio fatto da pause lunghe, dolci e delicate vocalizzazioni, 
enfatizzazioni e giochi vocali. 

La voce materna rappresenta il collegamento emotivo tra il prima, 
il pancione, e il dopo, la nascita e la vita.

Il suono della voce dei genitori inizia a tessere un filo invisibile tra 
adulti e bambini.

Al Vostro bambino piacciono le ninna nanne e le filastrocche, il 
cantare e il raccontare.

La ripetizione è un elemento chiave dei libri per bambini così 
piccoli, essi infatti amano i rituali e ascoltare più volte la stessa 
storia o la ninna nanna perchè la ripetizione accresce in loro il 
senso di sicurezza.

Vi invitiamo a curiosare tra i nostri libri!  
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